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Art. 1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente Regolamento disciplina l’attività del Comitato per la Salvaguardia 

dell’Imparzialità e si applica a tale comitato e all’attività di controllo dei suoi membri su tutte 

le attività del CORFILAC. 

Gli obiettivi del comitato sono: 

• affiancare CORFILAC nello sviluppo delle politiche relative all’imparzialità delle proprie 

attività di certificazione; 

• contrastare ogni tendenza, da parte di CORFILAC, che aspetti commerciali o di altra 

• natura, impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di 

certificazione; 

• fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, 

compresi la trasparenza e la percezione del pubblico; 

• condurre un riesame, almeno una volta all’anno, circa l’imparzialità delle certificazioni 

emesse e dei processi decisionali dell’organismo di certificazione. 

 

Art 2 – COMPITI DEL CSI 

Ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 il Comitato per la Salvaguardia 

dell’Imparzialità assolve i seguenti compiti: 

• si riunisce almeno una volta all’anno (relativamente ai soli aspetti relativi 

all’imparzialità) per assolvere tutti i compiti elencati di seguito. In subordine possono 

essere organizzate anche più riunioni con ordini del giorno limitati solo ad alcuni aspetti; 

• esamina nel corso della riunione annuale la relazione annuale circa l’analisi 

sull’imparzialità, l’individuazione dei rischi relativi alla gestione e le azioni intraprese o 

da intraprendere in merito (ovvero la Relazione sulle Minacce all’Imparzialità); 

• a fronte dell’analisi, in caso di ritenuta inadeguatezza, raccomanda le opportune azioni 

correttive; 

• verifica l’attuazione delle eventuali azioni correttive in merito all’imparzialità; 

• esamina la correttezza della politica degli sconti alla clientela (limitatamente alla 

uniformità delle condizioni praticate alla clientela e della coerenza del tariffario); 

• esegue il controllo a campione delle pratiche di certificazione;  
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Il CORFILAC ha predisposto un “Elenco per la verificazione dell’imparzialità” che 

contiene: 

� composizione dell’Organo di Delibera che ha deliberato quella certificazione; 

� importo della verifica; 

� eventuale sconto praticato rispetto al listino; 

� eventuali altri dati ritenuti utili alle valutazioni del Comitato. 

Saranno comunque messi a disposizione, su richiesta del CSI, ulteriori documenti relativi 

a ciascuna pratica se ritenuto necessario; 

• prende nota dei casi in cui i clienti sono coinvolte in procedimenti giudiziari conseguenti 

alle leggi sulla responsabilità da prodotto a violazioni di leggi concernenti i prodotti 

forniti e/o i servizi erogati o comunque afferenti ai sistemi di gestione oggetto di 

certificazione; 

• verifica che il personale abbia sottoscritto idonei impegni ai fini dell’esigenza di garanzia 

dell’imparzialità; 

• verifica la documentazione standard destinata alla clientela, sotto il profilo della 

trasparenza e chiarezza dell’offerta contrattuale, nonché dell’adeguata pubblicizzazione; 

• valuta la corretta ed imparziale gestione dei reclami e ricorsi presentati dalla clientela; 

• esprime pareri eventualmente richiesti in merito a questioni varie legate all’imparzialità. 

Le verifiche di cui sopra possono essere svolte sulla base della “Relazione sulle Minacce 

all’Imparzialità” svolta dall’Organismo notificato e/o a campione. 

A tal fine, a seguito di richiesta scritta e motivata, il CSI ha diritto di accesso a qualunque 

documento pertinente al punto esaminato; ogni membro del CSI garantisce il rispetto 

dell'obbligo di segretezza delle informazioni di cui è venuto a conoscenza. 



 

 
CORFILAC, CONSORZIO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELLA FILIERA 

LATTIERO-CASEARIA E DELL’AGROALIMENTARE 
 

RCSI 

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA 
SALVAGUARDIA DELL’IMPARZIALITÀ 

REVISIONE N° 02 DATA 02/12/2022 PAG. 4 DI 7 
 

 

Art. 3 – COMPOSIZIONE DEL CSI 

L’elenco aggiornato dei membri del CSI è conservato da RGSQ (CCI Composizione 

Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità - Mod. CCSI). 

Il CSI si compone di un minimo di 3 membri scelti in modo tale da assicurare la continua 

adeguatezza ed il costante equilibrio delle parti interessate alla certificazione, senza che 

predominino singoli interessi. Ad evidenza di una rappresentazione equilibrata il CoRFiLaC 

ha inserito una figura appartenente a Confagricoltura. 

Nomina 

Il CoRFiLaC trasmette una “proposta di nomina” al soggetto che intende nominare il quale, in 

caso di risposta positiva provvede alla nomina di un eventuale sostituto. 

In caso di autocandidatura, il CoRFiLaC avvalla o meno l’eventuale partecipazione anche 

sulla base della rappresentatività dell’ente stesso. 

Accettazione della nomina 

A seguito della nomina da parte del CoRFiLaC, i membri del CSI (e relativi Sostituti, se 

espressi) sono tenuti a confermare, per iscritto, l’accettazione della carica, impegnandosi 

altresì ad accettare il presente Regolamento per iscritto. 

La nomina a membro del CSI è personale.  

Elezione di Presidente, del suo Vice e del Segretario 

All'insediamento il CSI elegge a maggioranza semplice il Presidente, il Vice e il Segretario. 

Partecipazione della DIREZIONE ed ACCREDIA 

Alle riunioni del CSI può partecipare la Direzione o suo delegato senza diritto di voto. 

Ad ACCREDIA è riservato il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato per 

l’Imparzialità se richiesto. 

Durata e rinnovo dell’incarico 

Il mandato ha validità biennale ed è automaticamente rinnovato salvo diversa comunicazione. 

Recesso dell’incarico 

Qualora un membro del CSI cessi la sua funzione di rappresentante di parte interessata dovrà 

comunicarlo al CoRFiLaC in forma scritta. 

Revoca dell’incarico 

I membri del CSI possono essere sostituiti nei seguenti casi: 
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� accertata violazione dell’obbligo di riservatezza; 

� qualora non si astenga nei casi di conflitto d’interesse; 

� se diserta, senza giustificato motivo, più di tre riunioni consecutive. 

Il mandato di incarico viene altresì revocato, su delibera del CSI o della DIREZIONE, qualora 

un membro venga meno ai suoi doveri o svolga attività in contrasto con le finalità del CSI 

stesso. 

 

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI 

Doveri dei membri del CSI 

I membri del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità sono tenuti al rispetto dei 

seguenti obblighi: 

� assoluta riservatezza; 

� segnalazione di irregolarità; 

� non intrattenere rapporti con soggetti intestatari o richiedenti certificazioni nel settore di 

competenza del CoRFiLaC; 

� non svolgere attività in contrasto con il CoRFiLaC; 

Diritti dei membri del CSI (gettone di presenza e rimborso spese) 

Ogni membro del CSI ha diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alla riunione 

(che comprendono vitto, alloggio e trasporti a piè di lista) e all’erogazione di un gettone di 

presenza di …. . Tali rimborso e gettone vengono messi in pagamento dopo la ricezione del 

verbale di riunione. 

 

Art. 5 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO 

Convocazione del CSI 

Il Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità è convocato almeno una volta all'anno 

tramite posta elettronica, preferibilmente a mezzo PEC, almeno 10 (dieci) giorni prima con 

indicazione del luogo, giorno, orario e ordine del giorno. Inoltre, i membri riceveranno la 

documentazione completa relativa alla riunione, compreso un ordine del giorno con le attività 

da svolgere, tramite PEC, altrimenti PE almeno due giorni prima della riunione. 

Riunioni del CSI 
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Le riunioni sono presiedute dal Presidente e dal Segretario e sono considerate valide quando 

sono presenti almeno due membri su tre. Le riunioni possono svolgersi anche in via 

telematica (previo accordo con il CoRFiLaC, ad esempio tramite piattaforma telematica). 

Pareri del CSI 

Quando l’urgenza e/o l’argomento lo rendano possibile, i membri del CSI possono esprimere 

il loro parere anche in risposta ad una comunicazione telematica. 

Può essere quindi fatta una richiesta specifica di approvazione o presa visione di un 

documento o può essere richiesto di esprimere un parere mandando una comunicazione via 

posta elettronica con richiesta di conferma di lettura a tutti i membri. 

Il documento può essere approvato o il parere del Comitato può essere favorevole, una volta 

avuta evidenza della lettura da parte di tutti della mail con la richiesta, solo se entro 10 giorni 

lavorativi non arrivano pareri sfavorevoli o contrari da nessuna delle parti interessate, espressi 

come risposte scritte alla comunicazione ricevuta. Non ricevendo nessuna comunicazione 

contraria entro i 10 giorni lavorativi si riterrà approvato quanto indicato, mentre anche solo un 

parere sfavorevole porterebbe alla non approvazione. 

Votazioni del CSI nel corso della riunione annuale 

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti. 

Ogni membro ha a disposizione n. 1 voto. 

È possibile delegare in maniera scritta il voto a un altro membro in caso di impossibilità a 

recarsi alla riunione. 

Redazione del verbale 

Di ogni riunione viene redatto un verbale che viene inviato a tutti i membri via mail per 

approvazione e per eventuali correzioni, mentre la sottoscrizione avviene nel corso della 

successiva riunione. 
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Art. 6 PARTE RAPPRESENTATA 

 
L’attuale composizione del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità è la seguente: 

Parte interessata Nominativo Ruolo 

CORFILAC 

Parte interessata interna 

Belvedere 

Giovanni 

Presidente 

CORFILAC 

Parte interessata interna 

Nicastro Ignazio Vice Presidente 

CORFILAC 

Parte interessata interna 

La Terra Francesca Segretario 

 

Art. 7 COMPETENZE 

 

I membri del CSI devono essere in possesso almeno dei seguenti requisiti e competenze: 

• Diploma di laurea o diploma di scuola media superiore; 

• Conoscenza delle norme applicabili al funzionamento dell’OdC (norme della serie 

ISO/IEC 17000) e relative Guide di applicazione; 

• Conoscenza delle norme di riferimento per le attività di certificazione svolte; in 

particolare le norme di sistema utilizzate per gli audit (serie ISO 9000 – ISO14000 – ISO 

17000 etc.) e la relativa applicabilità; 

• Conoscenza del settore di operatività del CAB; 

• Etica comportamentale. 

 

Il Comitato per la salvaguardia dell’imparzialità 

 

(................................................)   (..........................................) 

 

(................................................) 

 

       Il Dirigente  

 


